COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

1
Del 17/04/2014

OGGETTO:Art. 151, comma 7, e art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267. Approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2013.

L’anno duemilaquattord, il giorno diciassette , del mese di aprile , alle ore 18,30 , nella sala delle
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

SECCI ANTONELLO
AGUS SEBASTIANO
COCCO FEDERICA
DEIDDA ROBERTO
DEIDDA VINCEN ZO BERNARDO
LUNELIO EMANUELE
MANCA MARCO
MOI EMILIO
MORO ANTONELLA
MORO ANTONELLO
MURA FABIO
PILIA RINALDO
SANNA IGNAZIO GIANLUCA

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI

Consiglieri Presenti N. 10
Consiglieri Assenti N. 3

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
SECCI ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. PIRAS ALDO LORENZO
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
l’art. 151, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (modificato dall’art. 2 2 quarter, c. 6, lett. A) e
c),D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189) testualmente recita:
7.

Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo.

l’art. 227 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così dispone:
1.

La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il
conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo,
tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a
disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui
viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal
regolamento. ………..omissis………..
3. Per le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e
quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio,
il rendiconto è presentato alla Sezione enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo
13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del
consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri
enti locali.
5.

Sono allegati al rendiconto:
a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6;
b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d);
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

6. Gli enti locali di cui all’art. 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo
di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del
conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione
telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei
conti.
DATO ATTO CHE:
il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2013,
secondo quanto prescritto dall’art. 226 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il conto del Tesoriere si è chiuso con le seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
GESTIONE

Fondo di cassa al 1°

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

IMPORTI

IMPORTI

IMPORTI

*************

*************

1.042.921,92

gennaio
RISCOSSIONI

810.050,33

1.188.723,94

1.998.774,27

PAGAMENTI

564.842,31

893.610,73

1.458.453,04

DIFFERENZA

1.583.243,15

PAGAMENTI per azioni esecutive
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013

1.583.243,15

ACCERTATO CHE i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le
scritture contabili dell’Ente;
RILEVATO CHE il Servizio Finanziario, ai sensi della richiamata normativa, ha predisposto,
conformemente ai modelli approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, lo schema di Rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2013, comprendente:
il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO CHE al Rendiconto della gestione sono stati allegati:
1.

il conto del Tesoriere dell’Ente, di cui all’art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

2. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, secondo quanto prescritto
dall’art. 228, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
3. l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, secondo quanto prescritto dall’art.
227, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4. il conto della gestione degli agenti contabili interni;
5.

il conto della gestione dell’economo;

6. la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 27.03.2014, di approvazione della Relazione illustrativa
del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013, adottata ai sensi del combinato disposto
degli artt. 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
7.

la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30.09.2013, relativa alla salvaguardia degli equilibri del
bilancio dell’esercizio cui il Rendiconto stesso si riferisce, adottata ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

8. la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi del combinato disposto degli
artt. 227, comma 5, lett. b), e 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO CHE, in relazione al disposto dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la
proposta della presente deliberazione è stata messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare in
data 27/03/2014

, a seguito di appositi avvisi spediti in data 27.03.2014 ;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2013, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 7, e 227 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
VISTI:
i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi del combinato disposto degli
artt. 227, comma 5, lett. b), e 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente.
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori e proclamato dal Sig.
Presidente:
Presenti n. 10, Votanti n. 10 , Astenuti n. == , Voti favorevoli n.10 , Voti contrari n. ===;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 7, e 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013, redatto conformemente ai modelli approvati
con il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, e comprendente:
il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, allegato, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, con le seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
IMPORTI

RISCOSSIONI

1.188.723,94

PAGAMENTI

893.610,73

DIFFERENZA

295.113,21

RESIDUI ATTIVI

1.115.456,08

RESIDUI PASSIVI

1.466.774,15

DIFFERENZA

-351.318,07

AVANZO (+) O DISAVANZO (-)

-56.204,86

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2013
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

IMPORTI

IMPORTI

IMPORTI

Fondo di cassa al 1° gennaio 2013

*************

*************

1.042.921,92

RISCOSSIONI

810.050,33

1.188.723,94

1.998.774,27

PAGAMENTI

564.842,31

893.610,73

1.458.453,04

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

1.583.243,15

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI

1.386.392,55

1.118.712,35

2.505.104,90

RESIDUI PASSIVI

2.339.893,56

1.466.774,15

3.806.667,71

DIFFERENZA

-1.301.562,81

AVANZO (+) O DISAVANZO (-)
RISULTATO DI

281.680,34

Fondi vincolati

75.860,53

Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale

13.331,63

AMMINISTRAZIONE

Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

192.488,18

N.B.: il disavanzo della gestione di competenza è dovuto all’applicazione dell’avanzo di amministrazione di €.
193.760,73

il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, allegato,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI DARE ATTO, altresì, che al Rendiconto della gestione sono stati allegati gli atti in precedenza indicati
ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Presenti n. 10, Votanti n. 10 , Astenuti n. == , Voti favorevoli n.10 , Voti contrari n. ===;

delibera altresì, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4°
del D. Lgs 267/2000

ALLEGATI:
1) conto del bilancio
2) situazione patrimoniale
3) relazione del Revisore dei conti
4) relazione al conto
5) elenco dei residui attivi e passivi
6) conto degli agenti contabili

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
18/04/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/04/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 17/04/2014

